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TUTOR

Tito Faraci
È uno scrittore e sceneggiatore di fumetti. Ha scritto storie con i
personaggi dell’universo Disney e con gli eroi della Bonelli, da
Topolino a Tex, per approdare a Diabolik, Lupo Alberto, SpiderMan, Capitan America e tanti altri. Nel 2008 ha sceneggiato
con Alessandro Baricco La vera storia di Novecento (versione
disneyana del monologo teatrale Novecento). Ha scritto anche due graphic novel, il
radiodramma Buio e conduce il podcast Tizzoni d’inferno. Il suo ultimo romanzo è La vita in
generale (Feltrinelli, 2015).

Luca Blengino
Diplomato alla Scuola Holden, lavora come sceneggiatore di
fumetti per il mercato estero: scrive thriller, horror, western,
storici e favole per bambini. I suoi albi sono pubblicati in Francia,
Spagna, Inghilterra, Olanda, Stati Uniti e... Italia. Nel tempo che
rimane scrive cartoni animati e saggi; organizza reading teatrali
ed eventi; tiene qualche lezione di storytelling o di sceneggiatura a fumetti. Quando può si
dedica al suo sport preferito, l’arrampicata su roccia. Vive in un grazioso paesino in provincia
di Cuneo insieme a un cane bianco e a una gatta nera, che lo seguono ovunque vada. È da
poco diventato editor di Edizioni Inkiostro.

Andrea Cavaletto
È uno sceneggiatore, fumettista e graphic designer. Ha collaborato
con vari editori e produttori cinematografici italiani e stranieri
come illustratore e sceneggiatore. Nel 2011 ha scritto l’episodio “Il
giocatore di scacchi di Maelzel” per il film tributo ad Edgar Allan
Poe P.O.E. Poetry of Eerie. Nel 2014 è stato realizzato un remake
americano del film Hidden in the Woods, horror indipendente cileno da lui sceneggiato. In
Italia è noto soprattutto per le sue storie di Dylan Dog e Martin Mystère, scritte per la Sergio
Bonelli.

Guido Bertino
Sono Guido Bertino, ho 23 anni e sono nato a Ivrea (To). A
causa di un incidente stradale all’età di 14 anni ho interrotto il
normale iter scolastico, arrivando poi a diplomarmi al Biennio
in Storytelling&PerformingArts della Scuola Holden. In seguito
mi sono iscritto a questo Training Camp sul fumetto horror.

guido.bertino@studenti.scuolaholden.it
340.6497454

DEEP RED
Io sono Red e sarò il tuo migliore amico...
ILLUSTRAZIONE DI Enrico Carnevale

SINOSSI

INTENTION NOTE

Red è il punto cardine attorno a cui
ruotano i vari episodi di questa serie,
determinandone anche il titolo; vero
protagonista della storia, pur non
essendo sotto i riflettori, è impossibile
capire chiaramente se Red sia una figura
reale o immaginaria. In certi momenti,
infatti, può apparire come una
proiezione mentale creata dalla psiche
malata di soggetti instabili, mentre
in altri si potrebbe giurare di trovarsi
di fronte a un efferato assassino che,
per motivi ignoti, pare trarre piacere
dal manovrare le sue vittime come
marionette, portandole a compiere atti
d’estrema violenza.
Certamente, qualunque interpretazione
si scelga di dare, Red è privo di freni
morali, ed è capace di condurre i vari
protagonisti lungo la spirale discendente
della vita per puro capriccio personale.
Ma non tutto il male vien per nuocere,
e in contrapposizione a questo suo
lato oscuro Red è anche, sebbene
involontariamente, un maestro di
saggezza: le sue avventure infatti ci
fanno capire che seguire ciecamente
i propri istinti conduce all’inevitabile
autodistruzione, e non solo: anche
alla rovina del mondo circostante.
Chiunque può diventare suo allievo, a
partire da chi ha toccato il fondo come il
rancoroso Alf sino alla vanitosa cantante
in carriera Van, perché le emozioni sono
uguali per tutti.

Scrivendo questa storia ho cercato di
creare nella mente dei futuri lettori una
serie di riflessioni, più o meno profonde,
sugli aspetti meno evidenti della propria
anima. È infatti praticamente impossibile
non empatizzare almeno un minimo
con Alf, Van e le altre sventurate
vittime di Red che, per quanto siano
apparentemente diverse, se si scava
si rivelano essere solamente persone
fragili, con dei sogni riposti in un angolo
del cuore. E chi, nel mondo, può vivere
senza dei sogni a guidarlo?
Per riuscire in quanto mi ero proposto
mi sono ispirato al telefilm Fargo dei
fratelli Coen.
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Andrea Giuseppe Castriotta
Sono Andrea G. Castriotta, game designer.
La mia passione è creare mondi e universi narrativi, oltre
che raccontare storie di ogni genere, in ogni forma: anche
contemporaneamente. Non a caso sono diplomato alla Holden
nel corso di Transmedia & Interactive Storytelling.

andreagiuseppe.castriotta@studenti.scuolaholden.it
320.7016814

LA VALLE PERTURBANTE
Il mio nome è Alice, ho sedici anni, e ho scoperto di essere un robot.
ILLUSTRAZIONE DI Claudio Montalbano

SINOSSI

INTENTION NOTE

Alice è sola davanti allo specchio.
Guarda il riflesso del suo corpo sintetico,
come quello di una marionetta robotica.
In mano stringe un coltello con cui
inizia a incidersi il braccio, alla ricerca
della verità. Qualcosa ha mandato in
cortocircuito la vita programmata da
suo padre per essere la “figlia perfetta”.
Un incontro che l’ha fatta disubbidire
per la prima volta, facendole scoprire
l’irrealtà della sua vita.
Alice non riesce più a resistere in quella
illusione e scappa, dirigendosi verso il
bosco che circonda il paesino isolato in
cui vive. Un luogo a cui è proibito anche
solo avvicinarsi. Qui trova un enorme
cimitero di arti, busti smembrati e volti
piantati nel terreno. Visi identici al suo.
Sono le altre sue copie “imperfette”,
tutte quelle che hanno compreso la
verità ma non sono riuscite a fuggire.
Alice però ci riesce, supera il muro di
alberi per ritrovarsi nel mondo esterno.
Ma la realtà è molto più crudele di
quanto si aspettasse: incontra dei
ragazzi che la stuprano brutalmente,
e che le fanno capire come la mente
umana sia facilmente assoggettabile
e riprogrammabile. Basta un tocco di
Alice sulla tempia per trasformare uno
dei suoi assalitori in un fanatico, devoto
solo alla sua protezione.
L’esistenza della ragazza non passa a
lungo inosservata: Alice viene catturata
dal governo, che intende condurre studi
su di lei. Viene trattata come un artificio,
il suo dolore è considerato “fittizio”.
“Non sei degna di vivere. Non sei nata
da Dio.”
Durante il test di Turing con un prete, la
follia di Alice giunge al culmine. Devasta
la struttura, riprogrammando chiunque
incontri affinché tutti la vedano come
una divinità.
Alice è davanti allo specchio. Con lei c’è
suo padre, fiero del suo operato. Alice è
stata solo una marionetta. Sorride.

Lo studioso di robotica nipponico
Masahiro Mori, nel 1970, teorizzò
l’ipotesi conosciuta come “valle
perturbante”.
Il concetto è molto semplice: più
una
macchina
assume
fattezze
antropomorfe, più familiare suddetto
automa risulterà. Vi è un punto,
però, in cui l’automa smette di essere
riconoscibile come macchina, ma non
è ancora totalmente umano: lì vi è la
valle perturbante, e l’automa risulta
inquietante e spaventoso.
Il progetto che propongo ruota proprio
intorno a questo concetto: creare
una storia dell’orrore che sia una valle
perturbante per il lettore.
Instillare paura a piccole dosi, facendo
sì che il terrore cresca pagina dopo
pagina, attraverso vignette dense di
elementi dissonanti, eventi inspiegabili,
comportamenti controintuitivi dei
personaggi.
Il mio scopo è tornare a generare
quell’inquietudine atavica che, anche
dopo aver chiuso il volume, continua a
perseguitarti e a farti porre domande.
Perché
tutto
è
umano,
ma
contemporaneamente non lo è, perché
i protagonisti sono marionette senza fili,
costretti in uno spettacolo senza fine.
Perché ormai siete nella Valle
Perturbante, e non potete più fuggire.
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Andrea Cenzato
Ho 19 anni, vivo in provincia di Vicenza e sono diplomato in un
istituto tecnico, nel ramo biotecnologie sanitarie.
Amo leggere, fumetti e libri sono la mia passione. Adoro
scrivere; per ora mi diletto in romanzi e racconti.
Progetti e ambizioni future: dopo la maturità ho intenzione di
iscrivermi alla Scuola Internazionale di Comics di Padova, al
corso di sceneggiatura per fumetto. Il mio sogno è, ovviamente,
fare fumetti a livello professionale.

andrea.cenzato@studenti.scuolaholden.it
339.8687708

TORMENTUM
In un mondo completamente impazzito, sono i più folli a essere i re.
ILLUSTRAZIONE DI Claudio Montalbano

SINOSSI

INTENTION NOTE

Europa centrale, XIV secolo. In un
mondo sconvolto da peste, fame
e
disperazione, una carovana di
pazzi semina il terrore. Vestono di
stracci neri, hanno corpi grotteschi e
arti mutilati o sono completamente
folli. Si fanno chiamare “Viandanti”
e vagano per i territori massacrando,
violentando e mettendo in atto orribili
torture nei confronti delle povere
genti. L’Inquisizione, d’altro canto,
detiene il controllo del territorio e
detta legge sul popolo. Utilizzando il
pretesto religioso compie epurazioni,
roghi e flagellamenti, contribuendo a
spargimenti di sangue e violenze.
Viandanti e Inquisizione sono in lotta fra
loro. Nonostante siano facce della stessa
medaglia, l’Inquisizione condanna
l’operato della carovana e intende
distruggerla. I Viandanti vogliono
cancellare l’ordine religioso, così da non
aver più nessun avversario.
Un uomo di nome Wan, mosso da
spirito di vendetta, decide di entrare
a far parte dei Viandanti. Quand’era
bambino, infatti, sua madre venne
giudicata come strega e bruciata viva sul
rogo dall’Inquisizione. Quel giorno Wan
era lì, e giurò a se stesso che avrebbe
vendicato la madre a qualsiasi costo.
Dopo essere stato messo alla prova
dai Viandanti, Wan entra nel gruppo
e conosce i vari elementi che lo
compongono, oltre al loro capo. Poco
a poco Wan si accorge di amare la
violenza e di divenirne succube.
Nel frattempo attraverso gli occhi di
svariati personaggi viene mostrata
l’Inquisizione, le sue gerarchie interne
e chi ne fa parte: conosciamo le loro
vicissitudini, comprendendo alcuni
aspetti della vita a quel tempo.
Lo scontro finale fra Viandanti e
Inquisizione è alle porte. Chi ne uscirà
vincitore?

La disperazione è ovunque. Fame,
carestie, peste. Ogni cosa sembra
voler distruggere l’uomo stesso. Una
carovana di pazzi viaggia per queste
lande alla ricerca di carne da macellare.
Massacrano, violentano, mutilano.
Rapiscono i bambini per usarli come
oggetti da torturare. Eppure un uomo,
mosso dal desiderio di vendetta, ha
deciso di diventare uno di loro.
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Marianna Cortese
Sono nata nel 1995 a Bologna. Ho frequentato il Liceo Classico
a Modena e subito dopo la Scuola Holden, nel College di
Filmmaking. Ho lavorato a vari cortometraggi in ruoli diversi,
anche se la mia passione rimane la sceneggiatura, di film come
di fumetti.

marianna.cortese@studenti.scuolaholden.it
329.4948355

THE INNER BLACK
Le fobie sono reali: si sono incarnate sulla Terra e vogliono il
sangue. Provano a fermarle il nano Ercole Mazzancani, medium
che sente la paura a naso, e il suo amico commissario
Fermo Sigario. Ma dovranno fare i conti con forze più grandi di loro.
ILLUSTRAZIONE DI Enrico Carnevale

SINOSSI

INTENTION NOTE

Le emozioni sono reali e vivono in
mondi paralleli vicini al nostro, uno per
emozione e ognuno con una regina.
Tra i mondi delle emozioni e la Terra
esistono mondi intermedi, popolati da
entità create dall’uomo, come gli incubi,
i fetish, le superstizioni e le fobie.
Queste ultime si sono sempre
manifestate sulla Terra, andandosi a
incubare nella mente del fobico che
le evocava, ma da qualche tempo non
hanno più legami con le persone: sono
libere e sempre più concrete. Ora, per
vivere, hanno bisogno di uccidere.
La regina della Paura, Paura di Morire,
cerca di fermarle: più le fobie uccidono,
meno la Paura ha il suo nutrimento,
che consiste nella vita delle persone. Si
affida a Incubo e Fobofobia, la Paura di
Avere Paura, ibrido tra fobia e paura, per
trovare un umano che possa identificare
e distruggere le Fobie. Fobofobia infonde
nel nano Ercole Mazzancani il potere
di sentire la paura attraverso l’olfatto,
mentre Incubo lo guiderà attraverso
sogni e allucinazioni. Amico di Ercole è il
commissario Fermo Sigario, che indaga
su una serie di omicidi irrisolvibili:
giovani donne vengono trovate, sempre
in bagno, stuprate e squartate dalla vita
in giù. Ercole, grazie ad Incubo, scoprirà
che a ucciderle è l’incarnazione di
una fobia molto comune, quella che
una serpe improvvisamente esca dal
water. Mentre indaga, Fermo è ignaro
di essere una porta di collegamento
tra la Terra e il mondo delle fobie,
oltre che la causa della letalità delle
stesse. Rifugiate dentro di lui, le fobie
continuano a reclutare sorelle, sempre
più forti e assetate di sangue, mentre
Fobia di Vivere, Regina del mondo delle
Fobie, cerca di impedirlo, consapevole
dell’atto suicida a cui va incontro la
sua prole. Ma qualcuno, dall’alto, ha
architettato ogni cosa, e sta andando
tutto secondo i suoi piani.

The Inner Black si propone di
essere un fumetto horror di genere
soprannaturale/splatter,
con
una
struttura a scatole cinesi che ha la
potenzialità di crescere e continuare nel
tempo.
Il mio intento è quello di esplorare
il mondo folle delle fobie, andando
a scovare quelle più assurde,
misconosciute
e
dimenticate,
spaziando dalle piccole ossessioni
alle superstizioni, attraverso un lavoro
di ricerca sull’origine mitologica o
leggendaria delle stesse.
L’uso del mondo soprannaturale
ha inoltre la funzione di ironizzare
sull’assenza di libertà e di libero arbitrio
dell’individuo, controllato e sballottato
da forze esterne, spesso in conflitto tra
loro, alcune delle quali create da lui
stesso.
Le due grandi fonti di ispirazione
sono Sandman, per l’aspetto horror,
l’intersecazione tra più mondi e l’uso
della mitologia, e Dylan Dog per i gialli
risolti dai protagonisti in ogni volume.
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Marcello Gastaldo
Nato a Genova nel 1987, è da sempre appassionato di storie e
di Storia, in cui è laureato. Nel 2014 ha partecipato alla mostra
di fumetti Storie al lavoro, progetto conclusivo del corso di
sceneggiatura della scuola StudioStorie di Sergio Badino,
frequentata nel 2013 e nel 2015.

marcello.gastaldo@gmail.com
348.5195064

IL GUSTO DEL POTERE
Gli affari di un chirurgo che traffica parassiti speciali, asportati a
individui con poteri (seito), sono minacciati dalla scoperta che anche
ingerendo il sangue di seito feriti si ottengono poteri.
ILLUSTRAZIONE DI Claudio Montalbano

SINOSSI

INTENTION NOTE

Hong Kong, 2753. Reza Artan,
chirurgo, lavora per il ricco Enver
Mira trapiantando cha, parassiti che
consentono la rigenerazione cellulare
ma che, se asportati, causano la morte
dell’ospite. I cha sono tramandati tra
i membri della setta segreta dei seito,
obiettivo della rete di Enver. Ogni cha
è unico: diversa è la forza rigenerativa,
come anche il potere difensivo che
s’attiva con il dolore; questo può essere
temporaneamente trasmesso con il
sangue.
Varre è uno degli uomini di Enver. Per
lui i seito sono anime da redimere:
per purificarli ne asporta la carne, che
offre ai suoi assistenti, i quali dopo ogni
“pasto”, ottenuti i poteri, combattono il
crimine. Il clamore di tali azioni decreta
la fine del mercato dei cha.
Reza, che aveva accettato l’incarico
vedendolo come l’inizio della sua
scalata sociale, decide di continuare e
si propone all’esercito. Avendo bisogno
di un cha per convincerli, va a caccia
nonostante la sua inesperienza: ferito
nello scontro con un seito, è salvato
dall’assistente che gli trapianta il cha
dell’avversario sconfitto.
Il gruppo di Varre, sempre più popolare,
ottiene il sostegno di un politico che
li introduce nell’alta società. Reza,
presente alla cerimonia, è smascherato
da Varre, che rivela la sua vera natura
agli astanti recidendogli la carotide.
Reza è preso in custodia da Enver e,
dopo aver scoperto che il suo sangue
dà assuefazione e allucinazioni, decide
d’interpretare fino in fondo il ruolo di
preda: convince Enver a mettergli a
disposizione degli uomini e sparge le
sue interiora per il quartiere benestante
della città. Nel frattempo fa servire
la propria carne al gruppo di Varre.
Questi, alterati dal sangue, seminano
il terrore attaccando le ville, per essere
poi neutralizzati. È la nascita di un nuovo
eroe: Reza giustizia Varre.

Potere come abilità ma soprattutto
come dominio; è questo il tema centrale
del fumetto, che riprende alcune delle
questioni dei capolavori della nona
arte usciti negli anni ‘80 che hanno
decostruito la figura del supereroe.
I seguaci di Varre giustificano il
cannibalismo come un atto di
rivendicazione: i seito non sono degni
dei poteri perché non li usano per il
bene comune, riaffermando così il
binomio responsabilità/potere. Ciò che
conta per Reza è invece il ruolo; l’abilità
che lo rende migliore è l’elemento che
gli permette di instaurare un nuovo
rapporto di forza.
Essendo questa innanzitutto la storia
di Reza, la figura del supereroe rimane
sullo sfondo, come riferimento a un
nostro immaginario, rispetto al racconto
della sua scalata al potere.
Se le premesse sono fantascientifiche e
la struttura è quella del thriller politico,
questa miniserie suddivisa in tre volumi
da 64 pagine in bianco e nero a tinte
splatter s’inserisce nel filone dell’action
horror. L’ambientazione, una Hong
Kong multietnica del futuro che sembra
però ricordare per tecnologia e stile
quella degli anni antecedenti alla WWII,
richiama le atmosfere delle opere di
Suehiro Maruo.
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Chiara Rufino
Laureata in Lingue e Culture Moderne, dopo un’avventura
all’estero si iscrive alla Holden, dove si diploma in Serialità
nel Biennio 2014/2016. Ha scritto un romanzo distopico ed è
traduttrice. L’uomo temperato è il suo primo fumetto.

chiara.rufino@studenti.scuolaholden.it
327.6832920

L’UOMO TEMPERATO
La prospettiva della pensione non è così brutta, se riesci a vendicarti
dei soprusi dei colleghi.
ILLUSTRAZIONE DI Enrico Carnevale

SINOSSI

INTENTION NOTE

Michele Temperini è un uomo che ha
cercato di vivere la sua vita al meglio, pur
ricevendo pesanti batoste. L’ingegno
di un uomo che è riuscito, solo coi
suoi studi, a modificare un algoritmo
fondamentale del calcolo statistico, è
messo a dura prova da una vita che non
sembra dargli tregua: ha una moglie
remissiva e buona, troppo; e un figlio
malato di leucemia, morto poco prima
dell’età adulta.
Tutto ciò per cui Michele ha lottato s’è
rivelato essere una fregatura; contava
poco che rimanesse in ufficio fino a tardi
o che consegnasse sempre in tempo
i suoi dati, l’importante era vivere alla
giornata come i suoi colleghi e cercare
di omologarsi quanto più possibile a
loro, anche acquisendo quei vizietti
che Michele è riuscito a scoprire a loro
insaputa.
Le giornate di Michele passano tutte
uguali, con lui che spunta dal calendario
un giorno in meno alla pensione e uno
in più verso la libertà.
È proprio durante la festa finale che
Michele svela ciò che ha ponderato
per anni, nel suo ufficio: porterà con sé
dieci colleghi, i peggiori secondo lui, e li
sacrificherà per un bene superiore.
Bloccati in una paralisi per la stricnina,
gli astanti non possono fare a meno
di subire l’ultima e letale vendetta di
Michele, un uomo così “temperato” che
lascia sbalorditi i colleghi, trafitti dalle
sue matite mortali.
L’ultima vittima muore e Michele,
braccato dalla polizia, esce di scena con
garbo, spostando prima un piede e poi
l’altro sul bordo della finestra, saltando
di sotto poco prima che la polizia entri
e lo arresti.

L’idea era di narrare una storia
rintracciabile in ogni background.
La figura di Michele, uno spietato
calcolatore, quasi una macchina nel suo
lavoro, mi è venuta in mente dopo un
ragionamento sulle stragi e gli omicidi.
Di solito, le stragi riguardano persone
psicolabili o psicotiche che non riescono
a integrarsi nel loro ambiente e spesso
risolvono il problema con la violenza.
Michele, al contrario, non solo sembra
essere inserito, ma è anche, nel bene o
nel male, considerato dai colleghi che lo
sfruttano e usano le sue formule per farsi
belli pur non lavorando.
La remissività della moglie, la sua
fiducia nel medico, è ripagata non solo
dalla morte del figlio, già calcolata da
un Michele privo di speranze e cinico
nella sua razionalità, ma dalla morte
della stessa Lucia, abbandonata alla sua
psiche fragile dopo la dipartita del figlio.
Osservando da fuori le vite imperfette
dei suoi colleghi, Michele prende
la decisione finale: fargliela pagare
per qualunque cosa, anche a costo
di rimetterci lui, ormai arrivato a un
traguardo che forse i suoi colleghi non
avrebbero mai raggiunto.
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COSA SONO I TRAINING CAMP?
I Training Camp sono percorsi pensati per
narratori che hanno in testa una meta ben
precisa, determinati a esplorare un campo molto
specifico dello storytelling: sono laboratori
dedicati alla narrazione di settore (fumetto, libri
per ragazzi, letteratura di genere e così via).
Il meccanismo è semplice: arrivi con una storia,
noi ti aiutiamo a farla crescere, e alla fine hai
l’occasione di presentarla a qualcuno che, se
tutto va come deve andare, sarà interessato a
pubblicarla.
Si lavora in piccoli gruppi, guidati da un trainer:
qualcuno che già da anni, per mestiere, si occupa
di quel particolare tipo di storie. Non è molto
diverso dal mettersi in cordata per scalare la
parete di una montagna: chi sta in testa conduce
la marcia, ma per guadagnare la cima bisogna
anche affidarsi ai propri compagni, scambiandosi
opinioni e suggerimenti strada facendo. Si
cammina insieme per circa sei mesi, ci sono
sessioni di scrittura online e qualche weekend
intensivo di lezioni a Torino. Alla fine, ognuno
ha in mano un progetto compiuto, solido e ben
strutturato, da presentare al pitch finale: poco
più di cinque minuti per raccontare a un panel
di professionisti la propria idea e convincerli a
scommetterci sopra.
Quel che state leggendo ora è il risultato di una
di queste spedizioni. Ci auguriamo che la fatica
e il lavoro che sono stati necessari per arrivare in
vetta portino queste storie ancora più lontano.

scuolaholden.it
trainingcamp@scuolaholden.it
011 663 2812
Piazza Borgo Dora, 49 - 10152 Torino

